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C.I. n° 217
Novate Milanese 10/06/2019
A tutti i Docenti
OGGETTO: Accesso al fondo per la valorizzazione del merito del personale docente -art 1,
commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n 107- assegnazione bonus premiale
(in attesa di determina da parte del MIUR).
In attesa della comunicazione dell’importo attribuito per il fondo il oggetto si riportano le
indicazioni contenute nella circolare 221 dello scorso anno:
1. Come da testo di legge, le aree su cui verrà attivato l’incentivo sono tre : AREA
DIDATTICA, ORGANIZZATIVA E FORMATIVA. Ogni AREA si specifica in TRE PUNTI ed ogni
PUNTO viene ulteriormente esplicitato da una serie di INDICATORI dove ognuno può
ritrovare il lavoro svolto e le responsabilità assunte nel corso dell’anno scolastico e, per
alcuni aspetti, anche dell’ultimo triennio.
2. Come indicato in sede di Comitato di Valutazione, è stato dato maggior peso all’AREA
DIDATTICA dove ogni PUNTO, con il suo gruppo di INDICATORI, permetterà di acquisire
un punteggio pari a 30; i PUNTI dell’AREA ORGANIZZATIVA e FORMATIVA, invece,
daranno un punteggio pari a 10. Per facilitare il conteggio, si sottolinea, il punteggio è
attribuito indipendentemente dal numero dei relativi indicatori contrassegnati.
3. La DOCUMENTAZIONE richiesta è indicata in modo generico per evitare inutili ripetizioni,
tuttavia, questo aspetto andrà potenziato e migliorato, rispetto le nostre pratiche
abituali, per renderlo maggiormente agile.
I docenti, entro il 30 giugno 2019 inoltreranno la propria candidatura per accedere al fondo per
la valorizzazione del merito, secondo le aree indicate e allegando le documentazioni ritenute più
significative.
Le tre aree sono in ordine priorità, come stabilito al Comitato di Valutazione.
L’attribuzione del punteggio verrà effettuata dal Capo di istituto, entro il 31 agosto 2019, se la
risorsa attribuita all’istituto sarà effettivamente acquisita nei capitoli di bilancio (in data odierna
non risulta ancora pervenuta alcuna comunicazione al riguardo, da parte del MIUR)
Cordiali saluti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena DIPIERRO
Firma autografa ai sensi del D.Lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c.2

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Don Milani”
Via Baranzate,8
Novate Milanese

DOMANDA RICHIESTA ACCESSO “BONUS-MERITO”
“Al fine di attivare la relativa istruttoria, il docente interessato DEVE compilare la seguente “Dichiarazione personale
per l’accesso al sistema premiale” specificando per ogni area gli indicatori di pertinenza. (ES: AREA: A1 INDICATORI: ab-c e 2/f-g e 3/d-e
AREA B1 INDICATORI: a-b ) DEVE anche far pervenire un corredo documentario comprovante la
qualità dell’attività posta in essere e/o, con pari finalità, rinviare alla documentazione agli atti, quando possibile.”
Il sottoscritto __________________________________

Chiede di accendere al “bonus” relativamente a:
AREA A –DIDATTICA

A1. QUALITA’
DELL’INSEGNAMENTO

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

A2 . CONTRIBUTO AL
MIGLIORAMENTO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A3. SUCCESSO FORMATIVO E
SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

PRENDERSI CURA DEGLI ALLIEVI E DELL’INSEGNAMENTO
INDICATORI
PUNTI

INDICATORI

PUNTI

INDICATORI

PUNTI
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AREA B-ORGANIZZATIVA PRENDERSI CURA DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA
B1.RISULTATI
OTTENUTI
DAL
INDICATORI
PUNTI
DOCENTE O DAL GRUPPO DI a)
DOCENTI
IN
RELAZIONE
AL b)
POTENZIAMENTO
DELLE
COMPENTENZE DEGLI ALUNNI
B2. INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA

B3.COLLABORAZIONE
RICERCA
DIDATTICA
DOCUMENTAZIONE
E
DIFFUSIONE
DELLE
PRATICHE

ALLA
ALLA
ALLA
BUONE

INDICATORI

PUNTI

INDICATORI

PUNTI

a)
b)

a)
b)

AREA C- FORMATIVA PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA E ALTRUI PROFESSIONALITA’
INDICATORI
PUNTI
C1. RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL a)
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO b)
c)
d)

C2. RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL
COORDINAMENTO DIDATTICO

C3.RESPONSABILITA’ ASSUNTE
NELLA FORMAZIONE DEL
PERSONALE

INDICATORI

PUNTI

INDICATORI

PUNTI

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Allega la seguente documentazione:

Novate Milanese ,

/

/ 2019
In fede
___________________
(Firma leggibile)
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